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IL RETTORE 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'articolo 6 “Autonomia delle 

università”, comma 1; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994 n. 1196 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 “Regolamento in materia di dottorato di 

ricerca” 
Visto il Regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 30 

agosto 1999, n. 01/1130 e successive modifiche; 
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

Viste le proposte di modifica del suddetto Regolamento di ateneo formulate dalla 
Commissione Ricerca nella seduta del 24 giugno 2008; 

Ritenuto di apportare ulteriori modifiche e integrazioni al Regolamento al fine di snellire le 
procedure amministrative e chiarire alcuni dubbi interpretativi; 

Vista la delibera n. 207 del 16 settembre 2008 con la quale il Senato accademico ha approvato 
con modifiche il nuovo testo del Regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca, 

Rilevata la necessità di adeguare il rinvio al suddetto regolamento contenuto nell’art. 1, comma 2 
del Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

1. E’ emanato il nuovo Regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca, allegato al presente decreto di 
cui costituisce parte integrante. 

2. Il nuovo Regolamento di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2009 e si applica anche agli 
immatricolati dell’anno 2008 e precedenti. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento è 
abrogato il precedente Regolamento per il dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale 30 agosto 
1999, n. 01/1130 come successivamente modificato e integrato. 

3. Il nuovo Regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca è pubblicato sulla pagina web di ateneo 
dedicata ai regolamenti. Nella stessa pagina è pubblicato il presente decreto. 

 
Art. 2 

1. All’art. 1, comma 2 del Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione il 
periodo posto in fondo al comma  “Possono partecipare alle prestazioni di cui al presente regolamento 
anche a) i ricercatori in formazione; b) gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, previa autorizzazione 
del Consiglio di dottorato e fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 bis del Regolamento di ateneo sul 
dottorato di ricerca emanato con D.R. 30 agosto 1999 e successive modifiche e integrazioni c) gli 
assegnisti di ricerca.” è così riformulato “Possono partecipare alle prestazioni di cui al presente 
regolamento anche a) i ricercatori in formazione; b) gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, previa 
autorizzazione del Consiglio di dottorato; c) gli assegnisti di ricerca.”. 

2. Il testo aggiornato del Regolamento per i contratti conto terzi e le convenzioni in collaborazione è 
pubblicato sulla pagina web dedicata ai regolamenti di ateneo. Nella stessa pagina è pubblicato il 
presente decreto. 

 
IL RETTORE 

Prof. Marco Pasquali  


